Proposta rivolta alle docenti della
scuola dell’infanzia per l’anno
scolastico 2017-2018

Capriano del Colle 20 febbraio 2018

“Un viaggio lungo lungo”!!
Storia di un aquilone che vuole scoprire come è fatto il
mondo sopra la sua testa, e non solo…
PREMESSA
L’argomento di quest’anno dal titolo “Un viaggio lungo lungo” ha lo scopo di stimolare i
bambini ad osservare l’ambiente naturale circostante per avvicinarli alla sua scoperta. Il
progetto nasce prima di tutto dalla consapevolezza che l’ambiente,sia naturale che sociale,
nel quale il bambino vive o che visita ed esplora, è contenitore privilegiato per
comprendere la realtà, per acquisire consapevolezza di sè e per allargare le proprie
conoscenze, in secondo luogo, dal desiderio di far esplorare al bambino, un mondo che a
volte è poco conosciuto: il mondo della fantasia. La nostra proposta sarà articolata con una
serie di percorsi operativi trasversali ai diversi campi di esperienza che avrà lo scopo di
stimolare la curiosità dei bambini attivando il corpo e la mente. Gedeone, un simpatico
aquilone, è il personaggio guida che per tutto il percorso aiuterà i bambini a entrare in
quest’ ambiente fantastico con le sue caratteristiche e differenze.
Il percorso darà loro la possibilità di scoprire quali sono i veri personaggi che possiamo
incontrare o inventare con la fantasia, quali sono le loro qualità, le loro relazioni, le tracce e
le loro abitudini.

Obiettivi
Stimolare i bambini al gioco per costruire relazioni significative con i propri
compagni di scuola
Saper stare in una situazione di ascolto di sè e dell’altro
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Stimolare la creatività
Rispetto delle regole
Stimolare la cooperazione attraverso e con il gioco di gruppo
Saper stare nel grande gruppo in situazioni ludiche rispettose
Saper giocare in sicurezza
Rispettare il proprio turno nelle attività e nel gioco.
Saper ascoltare
Saper comunicare i propri vissuti
Sapersi orientare nello spazio con il corpo
Sviluppare e potenziare la fantasia

Presentazione
Verrà raccontata la storia dell’aquilone Gedeone che è sempre legato ad un filo e
svolazza in cielo in un piccolo angolo azzurro. Un bel giorno si spezza il filo perché si
è consumato e inizia a spostarsi lentamente di città in città, di paese in paese.
Dall’alto vede un mondo pieno di persone e di animali, di piante e di fiori, vede
montagne e mari ma anche laghi e fiumi, e non solo. Quello che piace molto a
Gedeone sono gli animali! Ne vede tanti, incuriosito da tutti questi animali li vuole
conoscere uno ad uno. Diventa loro amico e scopre che gli animali sanno fare tante
cose, non tutti sono liberi di fare quello che vogliono, molti lavorano, altri non giocano
e vorrebbero farlo. Gedeone dall’alto del cielo racconta quello che vede di bello e lo
vuole condividere con i suoi nuovi amici. Carica gli animali su una mongolfiera e li
porta a visitare i luoghi belli che ha visto e alla fine si ritrova su un altro pianeta, poi
su altri pianeti.

metodologia
Il progetto prevede un percorso legato al racconto della storia dell’aquilone. Ogni
bambino costruirà il proprio aquilone che si terrà alla fine del progetto. L’aquilone
verrà costruito per metà dagli operatori di Saltabanco e per metà dai bambini.
L’incontro con gli animali ci permette di costruire il buratto e poi il burattino del
proprio animale. Ai bambini verranno proposti dei giochi che li faranno entrare nel
ruolo dell’animale/burattino. Verranno stimolati a fare dei dialoghi con gli altri animali
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e con l’extraterrestre che li accompagna nella visita dei pianeti. Il ritorno sulla terra
è previsto con una mongolfiera colorata dove tutti possono starci e vengono accettati.

materiali
i materiali utilizzati per fare il progetto verranno messi a disposizione da
Saltabanco, oltre l’aquilone ci saranno i buratti e materiale vario per la costruzione
del burattino. Verranno utilizzati i pupazzi a guanto di Saltabanco per il lavoro dei
dialoghi.

Incontri e tempi
Verranno formati 2 gruppi classe di circa 15 bambini
Gli incontri sono 6 per ogni gruppo, per un totale di 12 incontri
Ogni incontro è di un’ora, con inizio verso le ore 09,00
I due gruppi lavorano nella stessa mattinata e si conclude alle 11,30

Educatori
Saranno presenti due educatori di Saltabanco

Costo
Da concordare
Distinti Saluti
Casanova Giancarlo
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